
Cari Soci e amici di SoZooAlp, 

si è appena concluso il XIII Convegno SoZooAlp a Crodo, e posso dire che sono pienamente 

soddisfatta della sua riuscita. Abbiamo avuto un’ottima partecipazione e abbiamo ascoltato 

relazioni interessantissime su una tematica oggi davvero molto attuale per la zootecnia di 

montagna, che è quella delle interazioni tra la fauna selvatica e le attività antropiche.  

Credo che non avrei potuto trovare modo migliore per concludere questo triennio di presidenza. È 

stato un triennio particolare, perché ha coinciso con la pandemia, e questo ha sicuramente limitato 

le attività di tutti. Tuttavia, anche durante la situazione emergenziale, il Direttivo ha continuato a 

riunirsi telematicamente e l’anno scorso siamo perfino riusciti a festeggiare, in presenza, il 

ventennale dell’associazione, con un piccolo ma vivace evento che si è tenuto a Tonadico. Durante 

l’evento sono stati presentati i risultati del progetto SmartAlp, oggi disponibili e scaricabili 

gratuitamente dal nostro sito. 

Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione e al lavoro instancabile di tutto il Direttivo 

e dei nostri past-president Stefano Bovolenta (che segue attivamente gli aggiornamenti del nostro 

sito e la stampa dei Quaderni SoZooAlp) e Giulio Cozzi (addetto alle relazioni internazionali). A tutti 

vanno i miei più sentiti ringraziamenti. In particolare, vorrei ringraziare e salutare i consiglieri 

uscenti: Fausto Gusmeroli, Marisanna Speroni e Walter Ventura, che hanno sempre contribuito 

entusiasticamente alla vita dell’associazione. Voglio però sottolineare che questo saluto è solo un 

arrivederci, e non certo un addio, perché so che continueranno a seguirci come soci, anche durante 

la loro vita da pensionati! 

Infine, è per me un immenso piacere lasciare la presidenza a Luca Battaglini, che da sempre fa parte 

del Consiglio Direttivo e si prodiga per far conoscere il nome e le attività di SoZooAlp in Italia e anche 

all’estero, grazie alla sua instancabile opera di divulgazione e partecipazione a gruppi e commissioni 

di studio sulla montagna. Sono convinta che sia la miglior scelta che avremmo potuto fare, e porgo 

a Luca i miei più fervidi auguri di buon lavoro! 

Detto questo, anche se lascio (in ottime mani!) la carica di Presidente, non voglio certamente tirarmi 

indietro e mi impegno a proseguire la mia attività all’interno di SoZooAlp, rimanendo nel Consiglio 

Direttivo. Continuerò quindi a seguire la mia grande passione, che è quella per la montagna, insieme 

a tutti i colleghi che fanno di SoZooAlp un’associazione unica, fatta di persone accomunate da 

entusiasmo ed interesse per queste affascinanti tematiche.  

Silvana Mattiello 


